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INFORMAZIONI PERSONALI

Romina Vaccaro

Romina Vaccaro
romina.vaccaro87@gmail.com

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Da ottobre 2010 a luglio 2015

Laurea in Traduzione specialistica (laurea specialistica)
Lingue: Inglese e francese.
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Facoltà di lingue, Arti, Italianistica e culture comparate,
Piazza Umberto I - 70121 - Bari.


Da ottobre a febbraio 2011

Principali materie oggetto di studio: Cultura della lingua Francese, Cultura della lingua inglese,
Lingua italiana, Informatica Avanzata, Filologia romanza, Tecnologie informatiche applicate alla
traduzione, Lingua e traduzione inglese, Lingua e traduzione francese, Linguistica.

Corso di Lingua Inglese

B1

Centro linguistico di Ateneo dell’Università della Calabria (CS)
Da ottobre 2006 a luglio 2010

Laurea in mediazione linguistica (laurea triennale)
Lingue: Inglese e francese.
Università degli Studi della Calabria, Facoltà di Lettere e filosofia, Arcavacata di Rende - 87036 Cosenza.


Principali materie oggetto di studio: Abilità informatiche e relazionali, cultura inglese, cultura
francese, laboratorio di informatica, letteratura italiana, Lingua e traduzione francese, lingua e
traduzione inglese, linguistica generale, archivistica, economia della conoscenza, istituzione di
diritto pubblico, sociolinguistica, psicologia del turismo, psicologia cognitiva, basi di bati,
etnolinguistica, geografia storica del mondo antico, marketing.

Diploma di tecnico dei servizi turistici (Diploma di maturità)
Dal 2002 al 2006

Istituto professionale di stato per i servizi comm., turist., alb. e graf. pubbl. “L. Einaudi”, via Leonardo
da Vinci -88046 - Lamezia Terme (CZ)


Principali materie oggetto di studio: Lingua Francese, lingua inglese, economia e tecnica
dell’azienda turistica, geografia turistica, storia dell’arte e dei beni culturali, tecniche di
comunicazione e relazione, diritto ed economia, lab.tratt. testi, contab. Elettr. Applic. Gest.,
matematica, informatica.
Certificato DELF (Diplôme d’études en langue franҫaise) di primo livello

Giugno 2006

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Italiano

COMPRENSIONE
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Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Lingua inglese

B2

B2

B1

B2

B2

Lingua francese

C2

C2

C1

C1

C1

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

▪ Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza universitaria.

▪ Ottimo senso dell’organizzazione e della gestione di progetti di gruppo sviluppatosi durante la
formazione universitaria e il periodi di stage e di tirocinio.
▪ Eccellenti competenze in traduzione (italiano, francese, inglese) in diversi domini tecnico-scientifici
acquisite durante il periodo accademico.
Buona conoscenza degli elementi hardware e del sistema operativo Windows, delle reti
informatiche, di internet e multimedia, dei linguaggi HTML ed XML. Livello avanzato di Word
Processing e Fogli di calcolo. Ottima capacità di progettazione e realizzazione di DATABASE, di
programmazione e sviluppo di Ipertesti per il web. Buona conoscenza dei software di traduzione
assistita (CAT tools), in particolare Trados e Fortis.

Competenza digitale

Certificato ECDL IT-Security – Livello Specialised

Febbraio 2017
Patente di guida

Consenso al trattamento dei dati
personali

B

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge
196/2003 in materia di Privacy.
Firma:
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